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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 29 del 09/02/2011
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per l'anno 2011 dei servizi di Igiene
ambientale.
L’anno 2011 il giorno 9 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:00,

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO Dott. Giovanni D'ONOFRIO nomina Presidente della Repubblica D.P.R. 31
ottobre 2010 con l'assistenza del

Segretario Generale Benedetto CECCARELLI ha adottato la

presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni del Consiglio comunale)
premesso che:
•

la Ditta Bianco Igiene Ambientale srl è affidataria del servizio di igiene urbana, come da
ultimo prorogato con delibera della G.C. n. 111 del 29.3.2009;

•

con decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale del 30/09/2002, n.
307, è stata istituita l’autorità per la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti in ambito
territoriale ottimale del bacino LE/2, comprendente i comuni Alezio, Andrano, Aradeo,
Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci,
Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone,
Gallipoli, Giuggianiello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino di Lecce,
Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo,
Sanarica, San Cassiano, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano
Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa,
Zollino, successivamente costituita in Consorzio;

•

la predetta Autorità di Gestione (ATO) disciplina per espressa previsione del predetto
decreto 307/2002, l’intero ciclo dei rifiuti urbani nelle sue diverse fasi della raccolta,
trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione al recupero e riutilizzo, e in particolare
l’affidamento del servizio, come da successivo Decreto del Commissario Delegato n.
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130CD/2004;
•

nell’esercizio delle suddette attribuzioni, ora espressamente previste e conferite dal
nuovo Codice dell’Ambiente, l’ATO ha attivato le procedure finalizzate all'affidamento dei
servizi integrati di Igiene Ambientale per i comuni rientranti nel bacino di utenza,
organizzato per Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO); in particolare sono stati già affidati i
servizi relativi agli ARO 4 e 6, ed è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi relativi all'ARO 5 di cui fa parte il Comune di Nardò;

•

nelle more, l’Assemblea dell’ATO ha autorizzato i comuni del bacino di utenza a
prorogare i relativi contratti sino al termine ultimo del 27/3/2011, con delibera
dell'Assemblea n. 25 del 1.10.2010;

•

il D. lgs 152/2006 prevede inoltre espressamente all’art. 204 che: “I soggetti che
esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito”;

•

la Ditta Bianco Igiene Ambientale s.r.l. ha presentato in data 23.11.2010 prot. 44208 la
proposta di piano finanziario 2011, integrata con nota prot. 2431 del 24.1.2011
relativamente ai servizi di diserbamento;
Tutto ciò premesso:

•

visto il P.F. 2011, relativo al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (racc. diff. multim.),
trasmesso dalla Ditta Bianco Igiene Ambientale s.r.l., e successive integrazioni,
composto complessivamente dei seguenti elaborati, che tutti si allegano alla presente
delibera per farne parte integrante e sostanziale:
◦ All. A, Relazione – Piano finanziario;
◦ All. B, Relazione - Modello gestionale ed organizzativo;
◦ All. C, Scostamenti rispetto al Piano Gestionale – finanziario – tariffa 2010 – ciclo di
gestione dei rifiuti urbani;
◦ All. D, Nota esplicativa sulle rendicontazioni a consuntivo anno 2010
◦ All. E, Modalità di calcolo dei costi di gestione degli automezzi e Tabelle di dettaglio
per centri di costo dei servizi

e con il risultato economico complessivo per il complesso dei servizi del Ciclo integrato di
gestione dei Rifiuti Urbani netto IVA pari ad € 7.013.066,62, di cui € 4.354.612,00 per servizi
e smaltimenti rifiuti speciali, € 2.543.690,80 per smaltimento RSU indifferenziati (comprensivi
del conguaglio 2010 per la medesima voce), ed € 115.000,00 per spese riscossione e premi
RD non soggetti ad IVA;
•

dato atto che le somme sopra esposte comprendono il conguaglio relativo al 2010;

•

vista la relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente prot. 4003 del
3.2.2011;

•

ritenuto potersi procedere all'approvazione del suddetto Piano Finanziario, al fine di
procedere all'emissione dei ruoli nel rispetto delle scadenze di cui al vigente regolamento
comunale della tariffa, restando in capo alla ditta affidataria la gestione del servizio con le
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modalità e per il canone complessivo risultante dal Piano Finanziario, da valere quale
contratto di servizio, al netto dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei costi di
emissione dei ruoli;
•

ritenuto altresì di non includere nel piano i servizi di diserbo stradale, ancorchè gli stessi
siano strettamente connessi con i servizi di spazzamento, confermando solo i servizi già
compresi nel piano finanziario dell'anno precedente;

•

vista la nota della Provincia di Lecce n. 98950 del 10.12.2010, acquisita al protocollo
generale il 20.12.2010 con il n. 47701 con cui viene comunicata l'aliquota del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente per l'anno 2011, fissata
nel 5% con delibera della G.P. n. 336 del 1.12.2010;

•

Visto l’art. 204 del D.lgs 152/06;

•

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario dei servizi di igiene ambientale predisposto dal gestore
e acquisito con nota in data 23.11.2010 prot. 44208, composto dei documenti citati in
premessa che si allegano tutti alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che il costo del servizio e degli oneri di legge connessi, da quantificarsi
complessivamente in € 7.013.066,62 comprensivi di conguagli 2010 e costi di
smaltimento, oltre IVA e tributo provinciale 5%, sarà posto a carico degli utenti con grado
di copertura del 100%;
3. di dare atto della prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs 152/2006, da
parte dell'attuale gestore fino a tutto il 27/3/2011, in conformità alle determinazioni
dell'ATO e secondo il predetto Piano Finanziario e quanto stabilito con la presente
deliberazione, e comunque sino all'effettivo avvio del servizio da parte del nuovo gestore
e comunque non oltre il 31.12.2011;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ATO Le/2 per opportuna conoscenza e i
provvedimenti di competenza, rinnovando la richiesta già formulata con nota prot. 33803
del 14,10,2010 di dare immediato avvio alle procedure di gara per l'affidamento del
servizio;
5. di demandare ai Dirigenti dei Settori Urbanistica e Ambiente ed Economico Finanziario
l'adozione dei successivi e consequenziali provvedimenti di competenza ivi compresa la
sottoscrizione del relativo contratto con la Ditta Bianco Igiene Ambientale e l'emissione
del ruolo;
6. di rendere altresì immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000,
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Prenotazione Spesa
Num.

1

Anno Capitolo
Esercizio

2011

Descrizione

19000 servizi igiene ambientale

Importo

N. Imp.

8088016,94

199

N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni D'ONOFRIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Nardò
Il Responsabile del Servizio
08/02/2011
(Nicola D'ALESSANDRO)
( FIRMA DIGITALE )
REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Nardò
Il Responsabile del Servizio Finanziario
09/02/2011
(Gabriele FALCO)
( FIRMA DIGITALE )
CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 09/02/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 09/02/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 323

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/02/2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
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